
curriculum 

 
 Marzo 1961: laurea in giurisprudenza presso l’Università di Pisa con una tesi sul tema: 
“La legislazione antimonopolistica: l’esperienza statunitense e il caso italiano”  
 
 1963-64: studio delle scienze sociali presso l’Institut für Sozialforschung e la Facoltà di 
Filosofia dell’Università di Francoforte sul Meno; partecipazione ai seminari interni dello 
Institut (storia ed epistemologia delle scienze sociali; socializzazione; struttura di classe; 
teorie della democrazia; teoria dei sistemi);  
 
 1968-69: ricercatore presso l’Istituto di scienze politiche dell’Università di Torino; 
ricerca sulla crisi di legittimità (diretta dal Prof. Passerin d’Entreves); traduzione della 
Negative Dialektik di Th. A. Adorno 
 
 1969-70: docente presso la Scuola Superiore di sociologia di Milano (Co.S.Po.S.), 
collaborazione con il Prof. A. Pizzorno 
 
 1970-72: collaborazione all’istituzione del Centro Studi sui Problemi sociali dello 
Sviluppo di Napoli, diretto dai proff. A. Pizzorno e G. Jacono; coordinatore scientifico e 
didattico del Centro; ricerca su classi sociali e politica nel Meridione 
 
 dal 1972 professore incaricato di sociologia politica presso il Corso di Laurea in 
sociologia della Facoltà di Lettere, Università di Salerno 
 
 dal 1983: associato di Sociologia politica presso il Dipartimento di sociologia e scienza 
della politica dell’Università di Salerno 
 
 nel 1986-87 supplenza di Sociologia politica presso l’Istituto Orientale di Napoli 
 
 dall’anno accademico 1987-88: associato di Sociologia giuridica (poi: Sociologia del 
diritto) presso la Facoltà di Scienze statistiche, demografiche ed  attuariali dell’Università 
di Roma, “La  Sapienza” 
 
 dall’anno accademico 2001-2 professore ordinario di Sociologia economica presso la 
Facoltà di Scienze Statistiche, dell’Università di Roma, “La Sapienza”. Insegnamenti: 
Sociologia del diritto; Sociologia politica; Sociologia generale (laurea specialistica); 
Sociologia della società contemporanea; Analisi delle istituzioni e dei sistemi complessi; 
Sistemi sociali complessi e Knowledge Management. Nell'anno accademico 2009-2010 
professore a contratto per la stessa materia. 

 
 

ALTRE ATTIVITÀ ACCADEMICHE: 
 

 docente e/o  membro del consiglio scientifico presso i dottorati: 

 “Sistemi sociali, organizzazione e analisi delle politiche pubbliche”, “La 
Sapienza”, Roma;  

 “Politiche urbane e programmazione del territorio”, Istituto di Urbanistica ed 
architettura Autonomo di Venezia, Venezia;  
 “Progetto locale e Politiche urbane”, Facoltà di Architettura, Roma3 
Inoltre: 
 docente per vari anni presso la Scuola di specializzazione in metodi e tecniche 
della ricerca sociale, Facoltà di Scienze Statistiche, Roma  



 docente presso il MASTER IN SVILUPPO LOCALE E QUALITÀ SOCIALE, 
Università di Milano Bicocca, Facoltà di Sociologia 

 docente presso il MASTER IN POLITICHE DELLA CITTADINANZA E WELFARE 
LOCALE, Università di Roma La Sapienza 

 visiting fellow: University of California, Berkeley, 1988; Faculty of Sociology, 
Cambridge, UK, 1993 

 
RUOLI ISTITUZIONALI: 

 membro del comitato di direzione della Fondazione Basso 
 membro del comitato scientifico della Fondazione CESPE 
 fino al 1993 consulente scientifico dell’ASPEN INSTITUTE Italia 
 membro del comitato scientifico della Fondazione Gramsci 

 membro della direzione di Politica del Diritto 
 coordinatore scientifico di FORMAURBIS, associazione per la qualità 
    del governo locale tra le fondazioni: Basso, Feltrinelli, Gramsci,  
    Pastore, Sturzo 
 membro della direzione della Rivista italiana di comunicazione pubblica  

 fondatore e presidente di EUTROPIA ONLUS 
 socio fondatore della FONDAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE ITALIA  
 membro del comitato scientifico della rivista FOEDUS –  
    culture, economie, territori 
 membro del comitato scientifico della rivista Economia e società regionale 
 membro della direzione scientifica della Rivista italiana delle politiche sociali 
 membro della direzione della rivista CRIOS – critica dell'urbanistica 

 socio della IPSA – International Political Science Association 
 
ATTIVITA’ NEL CAMPO DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA: 
 
 responsabile per la “visione condivisa”, piano strategico di Roma, 2001 
 consulente, piano strategico, Venezia, 2003 
 coordinatore (con i proff. Belli e Camagni) del piano strategico di Napoli, 2005 
 relatore a convegni e seminari ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, 
FONDAZIONE ASTENGO, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, 
MINISTERO DELL’ECONOMIA, Dipartimento politiche di sviluppo e coesione 
ATTIVITA’ NEL CAMPO DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE e delle STRATEGIE 
DI INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE A LIVELLO LOCALE 
documentata nei volumi 
 Il distretto sostenibile, ANGELI-EUTROPIA, 2003 
 Manuale operativo per l’integrazione delle politiche sociali locali, progetto EQUAL-  
    IT-PUG 110, La Sapienza University Press, 2005 
 Il futuro delle politiche pubbliche, B. Mondadori, Milano 2006 
 Sostenere lo sviluppo, B. Mondadori, Milano 2007 
 contributo al Rapporto del Consiglio italiano delle scienze sociali “Il governo delle 
città”, 2011. 

 

 



English Version  

 March 1961: Law M.A., University of Pisa 
 
 1963-64-65: social sciences study at Institut für Sozialforschung and the Faculty of 
Philosophy, University of Francfort (Bundesrepublik Deutschland); partecipation at the 
inner seminars on history and epistemology of social sciences, class structure, democracy 
theory, system theory  
 
 1968-69: assistant researcher at Istituto di scienze politiche Turin University; research 
on legitimation crisis and political participation (coordinator: Prof. Passerin d’Entreves); 
translation of Negative Dialektik  by Th. A. Adorno 
 
 1969-70: assistant at la Scuola Superiore di sociologia di Milano (Co.S.Po.S.), and 
research cooperation with Prof. A. Pizzorno 
 
 1970-72: planning and coordination activities for the Center on social problems of 
development, Naples, directed by proff. A. Pizzorno e G. Jacono; research on social class 
and politics in South Italy 
 
 from 1972 Professor of Political Sociology, Department of sociology and political 
science, University of Salerno 

 
 in the academic year 1986-87 teaching of Political Sociology at Istituto Orientale, 
Naples 

 
 from the academic year 1987-88: associated professor of Sociology of Law, Faculty of 
statistical sciences, University of Roma “La Sapienza” 

 
 from the academic year 2001-2 Full Professor of Economic Sociology, Faculty of 
statistical sciences, University of Roma “La Sapienza”; teaching: Sociology of Law; Political 
Sociology; Sociology, advanced course; Complex social systems and institutions; Complex 
systems and knowledge management. 

 
OTHER ACADEMIC ROLES: 
 teacher or member of the scientific council at the following doctorates: 
 “Sistemi sociali e analisi delle politiche pubbliche”, “La Sapienza”, Roma;  
 “Politiche urbane e programmazione del territorio”, IUAV, Venezia;  
 “Progetto locale e Politiche urbane”, Facoltà di Architettura, Roma3 

 
 teacher for many years at the Scuola di specializzazione in methods and technics of 
social inquiry, Faculty of Statistical Sciences, Roma  
 teacher at the MASTER on local development and social quality, Faculty of Sociology, 
Bicocca University, Milan 
 teacher at the Master on citizenship and local welfare, Faculty of Statistical Sciences, 
University of Rome 
 visiting fellow: University of California, Berkeley, 1988; Faculty of Sociology, 
Cambridge, UK, 1993 

 
 

INSTITUTIONAL ROLES: 
 member of the directorate of the Basso Foundation, Roma 
 past member of the scientific committee of Fondazione CESPE 



 till 1993 scientific counselor at ASPEN INSTITUTE Italia 
 member of the scientific committee, Gramsci Foundation, Roma 
 member of the  direction of the journal Politica del diritto (politics and policy of law) 
 scientific coordinator of FORMAURBIS, association for the quality of local government,  
    foundations Basso, Gramsci, Sturzo, Feltrinelli, Pastore 
 member of the editorial board of Rivista italiana di comunicazione pubblica 
 member of the editorial board of the journal Economia e società regionale  
 founder and president of EUTROPIA ONLUS 
 member and co-founder of the Italisan foundation for sustainable development 
 member of the scientific committee of the journal FOEDUS – cultures, economies, territories 
 member of the scientific committee of CRIOS – critique of urban planning 
 member of IPSA – International Political Science Association 

 
 Scientific activity in the field of strategic planning: 
 
 responsible for elaborating the partecipated vision, Strategic Plan, Rome, 2001 
 counseling on governance processes, strategic plan, Venice, 2003 
 coordinator (with prof. Belli e Camagni), strategic plan, Naples, 2005 
 Papers on strategic planning presented at conventions and seminars: ISTITUTO 
NAZIONALE DI URBANISTICA, FONDAZIONE ASTENGO, MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, MINISTERO DELL’ECONOMIA, Department for 
development and cohesion policies 
 contribution to the Consiglio italiano delle scienze sociali Report “On the governance of 
Italian cities”, 2011 
 
 Research and practice in the field of local development strategies and of strategies for 
integrating public policies at the local level - documentation the following publications: 

 Il distretto sostenibile [The sustainable industrial district], ANGELI-EUTROPIA, 2003 
 Manuale operativo per l’integrazione delle politiche sociali locali, [Operational 
Handbook for integrating social policies at the local level, EQUAL-La Sapienza 
University Press, 2005 
 Il futuro delle politiche pubbliche, B. Mondadori, Milano 2006 
 Sostenere lo sviluppo, B. Mondadori, Milano 2007 
 

 
 Other relevant activities in the field: 
 Editor of the “Economy and society” Section, ISSI Report on sustainable development 
in Italy, Roma 2002  
 Scientific coordinator, Operational Handbook on local sustainable development, LIFE 
Project 2002 [see also: The sustainable industrial district, 2003] 
 Integrative documents to the Piano Regolatore, Roma 2004 [“How to evaluate the 
social impact of urban projects] 
 Planning documents for the strategic plan, Naples, 2006-7 


